
SoloTech

Dosaggio di prodotti chimici affidabile
La migliore opzione per il trattamento di acque municipali e negli impianti.

Pompe peristaltiche con tubo flessibile industriali

Q U A L I TÀ  C O L L A U D ATA .  T E C N O L O G I A  A L L ’ A V A N G U A R D I A .



MAGGIORE DOSAGGIO. MINORE MANUTENZIONE.

Voi fornite una risorsa critica alla vostra comunità, l’acqua pulita. Mantenere 
l’impianto operativo è difficile e anche una sola pompa guasta causa un 
effetto domino di azioni correttive. Le pompe peristaltiche SoloTech hanno 
fatto risparmiare migliaia di ore di manutenzione in oltre 500 strutture per 
rotture dei tubi premature. 

CONTATTATECI PER DIMOSTRAZIONI O PER MAGGIORI INFORMAZIONI

La pompa peristaltica elettrica SoloTech è costruita per gestire i lavori più impegnativi. Ma non 
credeteci sulla parola! Potete prenotare una dimostrazione live o online chiamando il numero 
+32 89 770 700 o visitando il sito www.graco.com/solotech. Scoprite direttamente perché oltre 
500 strutture sono passate a SoloTech.

AFFIDABILITÀ RIVOLUZIONARIA 

 > Milioni di cicli e mesi di funzionamento senza problemi grazie al design a 
singolo rullo e a tubo robusto. 

 > I clienti di SoloTech subiscono costantemente meno guasti ed 
eseguono minori interventi di manutenzione rispetto alle altre 
tecnologie di pompe. 

i6
Tubo flessibile da 6 mm

Da 0,03 a 1,14 lpm

Motori CA e BLDC disponibili per tutte le dimensioni.

i10
Tubo flessibile, 10 mm

Da 0,08 a 2,4 lpm

i16
Tubo flessibile, 16 mm

Da 0,08 a 5,2 lpm

i23
Tubo flessibile, 23 mm

Da 0,45 a 17,4 lpm

i26
Tubo flessibile, 26 mm

Da 0,8 a 39,8 lpm

i32
Tubo flessibile, 32 mm

Da 1,4 a 67 lpm

POMPE PERISTALTICHE CON TUBO FLESSIBILE INDUSTRIALI SOLOTECH

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DI PRECISIONE. 
SEMPRE.
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